
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 304 DEL 30.12.2008

Oggetto: Annullamento convenzione e delibera contratto di locazione per la concessione di area
comunale, fronte  la Via Dante – Sig. Ferru Claudio, socio accomandatario della Ditta Bar
Pasticceria Juve di Ferru Claudio & C. S.a.s

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di dicembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco, Sergio Cardia. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto no Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Sergio Cardia

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Annullamento convenzione e delibera contratto di locazione per la concessione di area 
comunale, fronte  la Via Dante – Sig. Ferru Claudio, socio accomandatario della Ditta Bar 
Pasticceria Juve di Ferru Claudio & C. S.a.s

IL VICE SINDACO

PREMESSO che:

● il vigente strumento urbanistico (Programma di Fabbricazione), nonché il Piano Urbanistico 
Comunale recentemente adottato classificano l'area comunale distinta in catasto al Foglio 42 
Mappale 17 quale zona servizi, parcheggi, verde e sport attrezzato;

● l'Amministrazione Comunale di Sestu, con delibera della Giunta Comunale n. 256 del 05.05.1993, 
modificata dalla deliberazione n. 349 del 17.06.1993, esecutive ai sensi di Legge, concedeva alla 
Ditta Bar Pasticceria Juve di Ferru Claudio & C. S.a.s. l'area in narrativa di dimensioni pari a  m2 

245,75, distinta in catasto al Foglio 42 Mappale 17 sub. a, relativamente alle particelle 522 e 454, - 
partita catastale 672 -, antistante la palestra polifunzionale, fronte la via Dante, allo scopo di 
installare, nell'ambito della zona servizi sopraindicata, una struttura prefabbricata destinata ad uso 
commerciale;

● in data 19.02.1993, la commissione edilizia esprimeva parere favorevole in linea tecnica per 
l'ubicazione della struttura di cui sopra;

● con convenzione n. 219 del 23.06.1993, si concedeva in uso alla Ditta Bar Pasticceria Juve di Ferru 
Claudio & C. S.a.s. l'area di proprietà comunale per l'installazione di un chiosco per uso commerciale 
di Bar  – Pasticceria;

● con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 10.05.2002 e con convenzione n. 80 del 
24.06.2002, si rinnovava la concessione di cui alla citata convenzione Rep. 219/93 per ulteriori nove 
anni, con scadenza nell'anno 2011;

VISTE:

● l'istanza (prot. 2704 del 5 febbraio 2007), presentata dal Sig. Ferru Claudio con cui chiede il 
permesso di costruire, a proprie spese, un pergolato in legno amovibile, adibito ad uso 
ombreggiatura nel medesimo prefabbricato regolarmente autorizzato;

● l'istanza (prot. n.3433 del 13 febbraio 2007) presentata dal Sig. Ferru Claudio in cui si chiede un 
rinnovo anticipato della concessione per l'ammortamento dei costi relativi a lavori di sistemazione 
della struttura e adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene;

● l'istanza  (prot. 21610 del 30 settembre 2008), con la quale il Sig. Ferru Claudio rettifica, con atto di 
rinuncia, la precedente richiesta atta ad ottenere il premesso di costruire  un pergolato in legno 
amovibile;

RILEVATO che:

● nell'istruttoria degli atti, relativi alla suddetta richiesta, l’Ufficio competente riscontra una erronea 
determinazione del regime giuridico del bene oggetto della concessione. Dall'iscrizione negli 
inventari dell'Ente si evince che il bene è stato classificato come bene patrimoniale disponibile del 
Comune (vedasi Deliberazione del Consiglio Comunale “ Approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari. Allegato al Bilancio Annuale di Previsione”  n.82 del 29/12/2008, 
immediatamente esecutiva, e la relazione dell'Ufficio Tecnico quale parte integrante della presente 
delibera), mentre l’atto di concessione veniva indebitamente autorizzato individuando il terreno come 
bene demaniale (vedesi articolo 8 della convenzione Rep. 219/93);

● la convenzione n.80 del 24.06.2002 reitera l'erronea identificazione del bene prevedendo 
l'applicazione della Tassa sull'Occupazione del Suolo Pubblico in luogo di una stipula di un contratto 
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di locazione; 

ACCERTATO che:

● in ordine all'aspetto di titolarità del bene in capo al Comune, di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26 /A del 30.06.1964, la relazione dell'Ufficio Tecnico (vedesi relazione in allegato) 
precisa che: “la norma di riferimento sull'inventariazione dei beni e loro classificazione attribuisce la 
natura di disponibilità di un determinato bene, laddove per lo stesso non sia specificatamente 
dichiarata l'indisponibilità, ovvero quell'elemento oggettivo che dia specifica e durevole destinazione 
a funzioni di utilità collettiva, consegue che sono caratterizzabile quei beni privi di una diretta 
destinazione all'erogazione dei pubblici servizi. Nel caso di specie, si ritiene affermare che il bene è 
disponibile (...) ”;

● in rapporto a quanto evidenziato, risulta necessaria l’interruzione della convenzione n. 80 del 
24.06.2002 al 31/12/2008, poiché fondata sull'erronea classificazione dell'area concessa nel 
patrimonio indisponibile dell'Ente e conseguente applicazione indebita della Tosap;

● la locazione delle superfici ed aree urbane inedificate (c.d. aree nude), se destinate all'esercizio di 
un'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 27 della Legge n. 392 del 27.07.1978, rientra nelle ipotesi 
contemplate dal medesimo articolo e quindi è soggetta alla Legge n. 392/78 (Cass. 27.06.1990 n.
6537 e Cass. 26.4.1999 n. 4157). A tal fine è sufficiente un collegamento funzionale e/o spaziale tra 
l'area in questione ed altri immobili nei quali è svolta l'attività imprenditoriale. Pertanto al conduttore 
spetterà anche il diritto di prelazione (C.Cost. del 11.12.1987 n. 7566);

CONSIDERATO che  il Comune di Sestu, nell'ambito della convenzione stipulata in data 22 maggio 2008, 
prot. 8020 con l'Agenzia del Territorio per la fornitura di beni estimali, ha chiesto alla medesima, con nota n. 
22155 del 04/10/2008, il parere di congruità su stima redatta in data 07/07/2008 dall'Ufficio Tecnico (vedasi 
relazione in allegato, quale parte integrale e sostanziale della presente);

PRESO ATTO della valutazione estimativa, dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Cagliari (vedasi 
relazione in allegato, quale parte integrale e sostanziale della presente) da cui si evince, attraverso l'analisi 
dell'area e in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche ed estrinseche, il giusto canone di locazione, 
con le valutazioni di seguito riportate:

● nel caso in esame (...) il tipo di locazioni di terreni con tale destinazione, non trova nel mercato 
immobiliare elementi di confronto e di solito eventuali immobili sono concessi da Enti Pubblici in 
generale. Premesso ciò, il valore locativo può ricavarsi in funzione, non della destinazione 
urbanistica, bensì dalla capacità reddituale della struttura sovrastante;

● (...) Da una circostanziata indagine di mercato è emerso che per immobili a destinazione 
commerciale il valore locativo oscilla da un minimo di 6,00 €/m2 – mese ad un massimo di 8,00 €/m2 

– mese.

● Considerata l'ubicazione periferica, si ritiene di prendere a base di calcolo il valore estimativo di 6,00 
€/m2 – mese, considerata l'incidenza dell'area pari al 25% si ottiene un valore unitario di  euro 1,50 
€/m2 – mese. 

● Nella determinazione della consistenza dell'immobile in questione, l'area scoperta di m2 400 si  
ragguaglia all'area di sedime del fabbricato con un coefficiente del 10% per cui si ottiene una 
superficie complessiva ragguagliata di m2  (246+400 x 0,10) = m2 286. Conteggi estimali: 286 x 
1,50 €/m2 – mese = €uro 429,00 per cui deriva un canone di 429,00 x 12 = 5.148,00

● Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerata la lieve differenza (inferiore al 10%) tra il  
canone  su determinato e quello di €uro 4.790,09 stimato dall'ufficio comunale, si ritiene quest'ultimo 
congruo.

CONSIDERATO:

● il diritto del soggetto, tutelabile per gli anni di parziale annullamento del precedente contratto, di non 
ricorrere alle procedure di evidenza pubblica nella locazione del bene;

● il parere richiesto dall'Amministrazione Comunale all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI), relativamente  alla concessione di un immobile di cui si constata successivamente che una 
errata classificazione colloca il bene nel patrimonio indisponibile. L'ANCI nella risposta al quesito 
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afferma che: “Il caso va risolto sulla base dei principi e della normativa vigente. Al di la del nomen 
juris ciò che rileva è la natura del bene e quindi si concorda con il Comune circa la necessità di  
regolarizzare il rapporto in corso (...). Quanto al problema concernente l'osservanza delle procedure 
ad evidenza pubblica, si sottolinea che, trattandosi di un mutamento del titolo del rapporto per errore 
causato dal Comune si ritiene legittimo sottoscrivere il contratto di locazione (...) con le motivazioni  
descritte nel quesito” .

MOTIVAZIONI DESCRITTE NEL QUESITO. “ (...) di non ricorrere alle procedure di evidenza 
pubblica nella locazione del bene per le motivazioni di seguito riportate, in quanto la pubblicità della 
cessione del terreno da parte dell'Ente potrebbe, infatti, comportare:

● per il soggetto:   la perdita del diritto di utilizzazione del bene patrimoniale acquisito con il precedente 
provvedimento fino al 2011 e la lesione del diritto soggettivo del medesimo con uno svantaggio 
ingiusto;

● per il Comune:   un'eventuale impugnazione giurisdizionale al Tribunale Ordinario da parte del 
ricorrente per la lesione di un diritto soggettivo, dovuto alla erronea determinazione degli elementi di  
fatto sottostanti alla concessione (errata attribuzione della natura giuridica del bene”;

VISTE:

● il parere della Corte dei Conti – Piemonte - n.11 del 2 agosto 2005, in cui si afferma che i Comuni 
devono locare gli immobili di loro proprietà secondo il principio generale della maggiore entrata a 
favore del bilancio dell'Ente utilizzando preferibilmente il sistema dell'asta pubblica;

● la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV – 30 settembre 2002, n. 5003, in cui si afferma che la 
Pubblica Amministrazione, quando dispone di immobili non direttamente connessi all'espletamento 
di fini istituzionali e decida di cederli a terzi in proprietà o in locazione allo scopo di trarne il 
conseguente frutto, non è tenuta a predisporre e rispettare particolari procedure pubblicistico-
concorsuali. I soli limiti derivatili dalla sua natura pubblica sono determinati dal cedere il bene alle 
migliori condizioni di mercato, tenendo conto del valore dello stesso secondo le stime dei propri 
organi tecnici;

● le sentenze della Corte dei Conti sez. II, 16 ottobre 2001 n. 331 e sez. III, 16 febbraio 2004 n. 132, in 
cui si evidenzia come l'applicazione di canoni di locazione notevolmente inferiori ai livelli di mercato 
della zona, ed anche nel caso di mancato adeguamento inflativo, è stato ritenuto determinare un 
danno ingiusto per l'amministrazione, con l'emergere di responsabilità patrimoniale per chi ha 
disposto in tal senso;

● il Codice Civile, Capo II: dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici 
(artt. 822 -829);

● il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. di autorizzare l'annullamento d'ufficio dell’atto di concessione, stipulato con il Sig. Ferru Claudio, socio 
accomandatario della Ditta Bar Pasticceria Juve di Ferru Claudio & C. S.a.s., la cui scadenza è prevista 
per anno 2011 (convenzione n. 219 del 23.06.1993 e rinnovata con convenzione n. 80 del 24.06.2002);

2. di autorizzare la stipulazione del contratto di locazione con il Sig. Ferru Claudio a decorrere dal 
01/01/2009, che interviene in qualità di proprietario dell'omonima Ditta e titolare di un diritto soggettivo 
conferitogli dalla concessione ancora in corso, per l'area di proprietà comunale, distinta al catasto al 
Foglio 42 con particelle 522 e 454 derivati dalla particella 17 sub. a, di mq. 645,75 (245,75 m2  - area di 
sedime del fabbricato + 400 m2  - area scoperta), antistante la palestra polifunzionale, fronte la via Dante;

3. di condizionare la stipula del contratto di locazione alla rinuncia da parte del Sig. Ferru Claudio del 
rimborso della Tosap corrisposta durante la vigenza delle convenzioni n. 219 del 23.06.1993 e n. 80 del 
24.06.2002;  

4. di non ricorrere alle procedure di evidenza pubblica nella locazione del bene per le motivazioni di seguito 
riportate, in quanto la pubblicità della cessione del terreno da parte dell'Ente potrebbe comportare:
● per il soggetto:   la perdita del diritto di utilizzazione del bene patrimoniale acquisito con il precedente 

provvedimento fino al 2011 e la lesione del diritto soggettivo del medesimo con uno svantaggio 
ingiusto;
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● per il Comune:   un'eventuale impugnazione giurisdizionale al Tribunale Ordinario da parte del 
ricorrente per la lesione di un diritto soggettivo, dovuto alla erronea determinazione degli elementi di 
fatto sottostanti alla concessione (errata attribuzione della natura giuridica del bene);

5. di stabilire che, ai sensi della Legge n. 392 del 27.07.1978, art. 27:
● la locazione ha la durata di sei anni. Il soggetto richiedente ha la facoltà di recedere anticipatamente. 

In caso di mancata disdetta la locazione si rinnoverà per un uguale periodo. 
● trattandosi di un Ente Pubblico, il Comune, si riserva la facoltà del diniego della rinnovazione del 

contratto alla prima scadenza nel caso in cui occorra adibire l’immobile all’esercizio di attività 
tendenti al conseguimento di finalità istituzionali; 

6. di stabilire che al termine della seconda scadenza contrattuale non sarà ammessa ulteriore possibilità di 
proroga. Ai sensi dell'articolo 28 della Legge 392/78, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei 
anni. Tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di 
lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 mesi prima della scadenza;

7. di stabilire, come obblighi per il locatario:
● l'esecuzione di tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della locazione, il bene 

occupato, relativamente alle manutenzioni straordinarie non autorizzate;
● l'acquisizione al termine della locazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria autorizzati 

dall'Amministrazione;
8. di approvare in €. 4.790,09 il canone annuo, stimato congruo dall'Agenzia del Territorio – Ufficio 

Provinciale di Cagliari, per l'area occupata  mq. 646,00 (246 + 400), superficie complessiva 
ragguagliata ai soli fini della valutazione di m2  286;

9. di ripartire il canone sopraindicato in 12 rate mensili pari a €. 399,17;
10. di prevedere espressamente nel contratto di locazione che il canone corrisposto sarà automaticamente e 

senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall’inizio del secondo 
anno di locazione. La misura dell’aggiornamento sarà quella massima consentita dalla legge.  In ogni 
caso, laddove, dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni 
legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte 
locatrice;

11. di comunicare la presente delibera:
● all'Ufficio Commercio per i provvedimenti di competenza relativi alla licenza commerciale durante la 

vigenza del contratto;
● all'Ufficio Vigili Urbani per il servizio di vigilanza sull'immobile;
● all'Ufficio Contratti per adempimenti relativi al contratto di locazione, ivi compresa la registrazione 

dello stesso;
● all'Ufficio Tributi per i provvedimenti di competenza;
● all’Ufficio Inventari Patrimoniali per la predisposizione e la stipula del contratto di locazione.

Il Vice Sindaco: F.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 30.12.2008

L'istruttore: F.to Franco Perra

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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